Allegato 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente/trasmettere al contraente il presente documento, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri
locali , anche mediante apparecchiature tecnologiche , oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di
prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o
trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
SEZIONE I- Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. Intermediario (Persona Fisica) che entra In contatto con il cliente
Nome e Cognome SCOPPA LUCA
Sezione
RUI B000097271
Data iscrizione 15/10/2010
e-mail: info@brokergenesi.it
Nella sua qualifica di : Rappresentante legale e responsabile dell’attività di intermediazione della Società:
Denominazione sociale : BROKER GENESI SRL
Sede legale : VIA DORA 1 -00198 ROMA
Sede operativa
VIALE ANTONIO GRAMSCI 21-80122 NAPOLI
N° Iscriz. RUI/Sez. B000460422
Data iscrizione
04/10/ 2013
Sito internet: WWW.BROKERGENESI.IT
Telefono/Fax
081/7418206 – 06/99331559
E-mail: info@brokergenesi.it
PEC: brokergenesisrls@pec.it
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il registro Unico degli Intermediari
Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it – Autorita’ Competente alla Vigilanza : Ivass – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.
Sezione II- Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:
A-

B-

Il Broker dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali e sul sito internet i seguenti elenchi:
1. L’elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una
collaborazione orizzontale
2. L’ elenco degli obblighi di comportamento indicati nell’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, consegna al
contraente gli elenchi sopra indicati tramite strumenti telematici.

Sezione III- Informazioni relative a potenziali conflitti d’interessi
-

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/i il Broker non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto dell’Impresa di assicurazione rappresentata.
Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione e’ detentrice di una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker.

Sezione IV- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente:
Broker Genesi informa:
A.

Che l’attività di distribuzione svolta del Broker è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati
ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
B. Che il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo tramite consegna a mano, via posta o mediante
supporto informatico al Broker al seguente indirizzo: Viale Antoni Gramsci 21- 80122- NapoliE-mail: info@brokergenesi.it – Pec: brokergenesisrls@pec.it
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45gg, il contraente e/o l’assicurato
può rivolgersi a: IVASS: Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma fax: 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.
C. Che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
D. Che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso
la Consap Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno
patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. A.
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Allegato 4 TER- COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come
modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando
avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante
tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

DATI DELL’INTERMEDIARIO
BROKER GENESI SRL
SEDE LEGALE: VIA DORA 1- 00198 ROMA
N° DI ISCRIZIONE AL RUI B000460422

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a)

prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il
broker

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le
informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al
Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente:
dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche
sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto,
dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di
ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto
e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni
per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di
riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la
durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI IL BROKER HA RAPPORTI D’AFFARI
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che il Broker ha rapporti
d’affari con le seguenti imprese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LLOYD’S INSURANCECOMPANY S.A
TUA ASSICURAZIONI SPA
SITA ASSICURAZIONI
SARA ASSICURAZIONI
AIG EUROPE S.A.
ASSICURAZIONI MILANESE
MILLENNIUM ASSICURAZIONI
AMSTRUST ASSICURAZIONI SPA
HDI ASSICURAZIONI
ELBA ASSICURAZIONI SPA
ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
S2C SPA
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA
BENE ASSICURAZIONI SPA
NET INSURAMCE SPA
EUROINS

18. DALBOGG
Collaborazioni orizzontali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

YODHA SRL N° RUI B000301813
SIA SRL N° RUI B000355600
BRIDGE INSURANCE BROKER SRL N° RUI B000429099
S.I.T.A. S.R.L.S N° RUI B000617322
PRIME INSURANCE BROKER ITALIA SRL N° RUI B000559625
FIXA SAS N° RUI A000636567
BARENTS RISK MANAGEMENT SRL N° RUI B000051003
CCH SAS DI NOVELLA & C. N° RUI A000540877
CA.A.R. DI VILLA ROBERTO & C. N° RUI A000148271
INTERASS BROKER SRL N° RUI B000413202
TIRRENA BROKER SERVICE SRL N° RUI B000426257
FENICE SRL N° RUI A000455288
LAMY BROKER SRL N° RUI B000564280
NOVASS SRL N° RUI B000139788

